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"Invito al Castello"

Trasporti sociali, più servizi

Non cercare lavoro… crealo

automezzi: tr e m inibus Duca to e un Doblò.

IV cella del Capitolium, presentato il progetto per
expo 2015
"Capitolium by night"

Il trasporto sociale per anziani e disabili ha ora a disposizione quattro nuovi
I veicoli, consegnati al Comune il 15 luglio 2014, sono forniti in comodato
d'uso dalla società Pmg Italia, individuata tramite una selezione pubblica.
Oltre a occuparsi delle spese di gestione ordinarie e straordinarie, Pmg
contribuisce all'acquisto del carburante con una cifra forfettaria annuale di

Trasporti sociali, più servizi

8.500 euro.

"Vittorie in volo"

Il servizio di trasporto sociale è attivo dal 2004 e garantisce a cittadini

Via Diaz, due interventi di edilizia popolare

possibilità di farsi accompagnare ai centri diurni e spostarsi con i mezzi

Servizio "Pronto Farmaco"
"L'opera del mese"

invalidi o anziani residenti in città, autorizzati dall'assistente sociale, la
comunali per terapie e visite mediche.
Da gennaio 2013 il servizio trasporti sociali gestisce anche il coordinamento e il trasporto degli utenti Accabus in possesso
di verbale di invalidità rilasciato dagli uffici Asl che attesti l'inabilità all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.

Torna "Teleferie"

Nel cor so del 2013 sono state tr a spor ta te g ior na lm ente 95 per sone dal proprio domicilio ai vari centri diurni della

Osservatorio Acqua Bene Comune, presentate le
analisi statistiche

città e riportate a casa a fine giornata. Sono state effettuate 18.600 cor se anche grazie alla collaborazione con la

Via Gatti, proseguono i lavori per la riqualificazione
dell'area

In tota le, il parco automezzi è composto da sette m inibus attrezzati per il trasporto di carrozzelle, un Doblò, un'a uto

cooperativa Radio Taxi e con le associazioni di volontariato Auser Filo d'argento, Anteas e Brescia Soccorso.

a ttr ez z a ta per il trasporto di carrozzelle e sette a utom obili.

Polizia locale, arrestata una coppia
Eib, presentato il bando per la ristrutturazione
"Non abbandonare mai"
Al via l'osservatorio sismico
Segnaletica stradale, nel 2014 investiamo 800mila
euro
Associazioni in festa 2014
Torre Tintoretto
Chef dell'antichità
La Polizia Locale arresta uno spacciatore
Caleidoscopio floreale
Protezione Civile, un bando
Musical Zoo 2014, al via sesta edizione
Giunta, bilancio di un anno di lavoro
Brescia sei tu. Tienila pulita
Gara nei parchi e musica
Duemila a Sport nei parchi
Di Corato alla pinacoteca
Polizia Locale, controlli a tappeto contro la
prostituzione
"Enti per la pace"
Progetto Dignità e Lavoro
Polizia locale, un arresto
"Capitolium by night"
Trucco e parrucco al Museo
Pagamenti online
"Brescia chitarra festival"
"Sogno di una festa..."
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Polizia locale, tentata corruzione
Polizia locale, cinque arresti
Dondero e Lucas raccontano Ugo Mulas
Bibliobus, libri in viaggio
"Estate in città", tutte le iniziative
"Boxe in città 2014"
Asfaltature, al via la sistemazione delle strade
Presentato il progetto di bonifica dei giardini delle
scuole Deledda e Calvino
"Indagini nella storia"
Brescia Musei, Luigi Di Corato nominato nuovo
direttore
"Contenimento sfratti"
"Trofeo città di Brescia"

Filo diretto

Sto cercando

Informagiovani

Risultati Elettorali

Informalavoro

Contratti affitto agevolato

Sportello dell'edilizia

Expo 2015

Sportello delle imprese

Turismo a Brescia

Ufficio relazioni con il
pubblico

Uffici di zona

Uffici e servizi

Servizi Demografici

Fiere e Mercati
Iuc 2014

In primo piano Video Gallery
Albo pretorio
Photo Gallery
Programma di mandato
Rassegna Stampa

Comune di Brescia - 2013
Comune Di Brescia
Mi piace 6.489

Amministrazione
trasparente
Bandi e nomine

Teleferie - adesioni
Bando protezione civile
Pagamenti online
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Di Brescia
3 ore fa

Le iniziative del museo
di Scienze per l'estate
in castello, tra
"passeggiate
scientifiche" e giornate
dedicate all'astronomia
per bambini e famiglie:
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